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Il Plus X Award è il più grande e prestigioso riconoscimento 
al mondo dedicato all'innovazione in campo tecnologico, 
per lo sport e lo stile di vita. Vengono premiati i marchi 
capaci di distinguersi in termini di qualità e innovazione 
dei loro prodotti. Nel 2020 SoXPro ha ottenuto questo 
prestigioso riconoscimento nelle categorie Higt Quality, 
Functionality and Ergonomics, certificando così la qualità 
di prodotti unici nel mercato.

The Innovation Award
for Brand Quality

PLUS X AWARD 2021

Le verifiche di conformità CE e la Dichiarazione di 
Conformità UE, conforme alle disposizioni pertinenti del 
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, certificano che i prodotti GearXPro sono 
Dispositivi Medici di Classe 1 in quanto soddisfano i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione del regolamento 
europeo sui dispositivi medici 2017/745. La calze SoXPro 
diventano quindi le prime calze grip sul mercato ad essere 
dispositivi medici certificati, a conferma di quanto i prodotti 
GearXPro, frutto di anni di studio e ricerca, siano in grado 
di generare benefici non solo in termini di prestazioni ma 
anche di prevenzione infortuni e recupero muscolare.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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70% NYLON
10% COTTON
15% SPANDEX
5% POLYESTER

JUNIOR S* JUNIOR M* S M L

EUR 27-30
UK 9-11.5

US 10.5-12.5

EUR 35-40
UK 3-6.5
US 5-8.5

EUR 31-34
UK 12.5-2
US 13-3

EUR 41-46
UK 10-12

US 10.5-11.5

EUR 47-52
UK 12-16.5
US 13-17

* Misura disponibile nelle colorazioni Bianco e Nero

I TA L I A N  D E S I G N

STABILITà
PRECISIONE

COMFORT
• Stabilità e controllo migliorati

• Massimo comfort e ventilazione
• Forza, potenza e precisione migliorate

• Tempo di reazione e agilità superiori

1. Design studiato per confort e leggerezza.
2. Traspirabilità ideale ed evaquazione dell’umidità.
3. Le frecce in silicone permettono un aumento della 

performance in agilità e velocità.
4. Fascia elastica sulla caviglia e piede per una maggiore 

stabilità.
5. Design differenziato su piede destro e sinistro.
6. Spugna leggera per ammortizzare gli urti.

Alte prestazioni
con le calze sportive
antiattrit0

€ 29,90
Cod.: SO100
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1. Tessuto sostenibile con il cotone più pregiato per maggiore 
comfort e leggerezza.

2. Ultra high air flow sistema di ventilazione adatto a lunghe 
prestazioni in qualsiasi condizione atmosferica.

3. Le caratteristiche frecce sottili coprono il tallone per 
conferendo maggiore velocità, precisione e riduzione infortuni.

4. Innovativo e patentato grip interno per la massima 
prestazione.

5. Totale assenza di cuciture per una sensazione di benessere.
6. Punta più sottile per un controllo totale del corpo dalla testa ai 

piedi.
7. Tendine d’achille e protezione del tallone contro gli urti, per 

ridurre le vibrazioni e prevenire i microtraumi

NUOVA ULTRA LIGHT
tocco sensibile con la 
tecnologia IN & OUT GRIP

Un filato speciale ed ecologico realizzato 
con bottiglie di plastica 100% post-consumo 

brevettate in tessuto MADE IN ITALY.

€ 34,90
Cod.: SO110
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STABILITà
PRECISIONE

COMFORT
• Stabilità e controllo migliorati

• Massimo comfort e ventilazione
• Forza, potenza e precisione migliorate

• Tempo di reazione e agilità superiori

1. Design studiato per confort e leggerezza.

2. Traspirabilità ideale ed evaquazione dell’umidità.

3. Le frecce in silicone permettono un aumento della 
performance in agilità e velocità.

4. Fascia elastica sulla caviglia e piede per una maggiore 
stabilità.

5. Design differenziato su piede destro e sinistro.

6. Spugna leggera per ammortizzare gli urti.

La calza per tutti, La calza per tutto.
Il taglio corto ideale nel training,
running e nel mondo racchette.

€ 23,90
Cod.: SO115
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la prima e innovativa 
calza grip da running

1. Tessuto sostenibile con il cotone più pregiato per maggiore comfort e leggerezza.

2. Ultra high air flow sistema di ventilazione adatto a lunghe prestazioni in qualsiasi 
condizione atmosferica.

3. Le caratteristiche frecce sottili coprono il tallone per conferendo maggiore velocità, 
precisione e riduzione infortuni.

4. Innovativo e patentato grip interno per la massima prestazione.

5. Totale assenza di cuciture per una sensazione di benessere.

6. Punta più sottile per un controllo totale del corpo dalla testa ai piedi.

€ 29,90
Cod.: SO105
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1. Dispositivo MEDICO CLASSE 1
 compressione graduata che favorisce il ritorno venoso
2. Leggero | Traspirante | Isolante
 prodotto con alte prestazioni grazie alla fibra Dryarn®
3. Maglia costine
 per una maggiore elasticità progressiva
4. Zona traspirante
5. STABILITY-SYSTEM
 per una maggiore stabilità della caviglia
6. Tendine d'Achille e protezione del tallone
 contro gli urti, per ridurre le vibrazioni e prevenire i microtraumi
7. Banda elastica
 per il supporto dell’arco del piede
8. Sottopiede anatomico protettivo
 con fasce di ventilazione
9. Banda traspirante
 per un maggior comfort e ventilazione
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1. Tecnologia ENERGY+ 
Grazie alla tecnologia ENERGY+, proverai una sensazione di 
comfort eccezionale dall’inizio alla fine della performance 
sportiva.

2. Tessuto traspirante 
Le nostre TUBEXPro sono realizzate con un tessuto traspirante 
che ti consente di mantenere la pelle asciutta durante tutta la 
prestazione.

3. Leggerezza 
La leggerezza che contraddistingue le nostre TUBEXPro ti 
permette di indossarle in tutte le stagioni, garantendoti la 
giusta temperatura durante la perfomance.

4. Design sottile senza cuciture
 I notri TUBEXPro sono pensati per garantire un uso durevole, 

senza preoccuparsi di rotture o deformazioni.
5. Facile da mettere e rimuovere in pochi secondi senza 

problemi.

il tempo di fermarsi
e riposizionare
i parastinchi è finito
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Dryarn® è una fibra ad alte prestazioni. Un filato innovativo 
pensato per i capi che sono pratici e comodi da indossare. 
Leggero, isolante, traspirante: Dryarn® è il miglior potenziatore 
delle prestazioni dell'atleta. Indossalo e senti la differenza.

CALZA A COMPRESSIONE
GRADUATA
NUOVA TECNOLOGIA medica

€ 35,90
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Cod.: SO120

€ 9,90
Cod.: SO140
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compressione graduata 
PER UNA PIÙ rapida 
RIGENERAZIONE 
MUSCOLARE E RIDUZIONE 
DEL DOLORE

1. COMPRESSIONE GRADUATA. Migliora il flusso sanguigno nel percorso di risalita dalle gambe verso il cuore.

2. MAGLIA COSTINE per una maggiore elasticità progressiva.
 Pressione di compressione graduata extra forte e precisa.

3. Termoregolazione ottimale grazie alla fibra traspirante Ergon+.

4. Vestibilità anatomica e mix di materiali di alta qualità per il massimo comfort.

5. LEGGERO | TRASPIRANTE | ISOLANTE: Prodotto con alte prestazioni, progettato per una vestibilità e una 
durata eccezionali.

€ 65,00
Cod.: SO300
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PRIMA E DOPO
LA PERFORMANCE
L’innovativa tecnica di produzione utilizzata dalle 
nostre aziende permette, grazie ad uno speciale 
macchinario di grado medicale, di controllare con 
precisione il profilo di compressione, garantendo il
massimo incremento del flusso sanguigno per 
un recupero più veloce. L’unione della tecnica 
di produzione e l’utilizzo del filato innovativo 
Ergon+ danno vita ad un prodotto completamente 
ergonomico, che favorisce la compressione nelle 
zone mirate del corpo e aiuta chi lo indossa a 
recuperare più facilmente.

Ergon+ è un filato innovativo ad alte prestazioni pensato esclusivamente per i capi che sono pratici e comodi da indossare. Ergonomico, 
Traspirante e Leggero: Ergon+ è il miglior potenziatore delle prestazioni dell'atleta.

Asciugatura rapida
Il filato utilizzato rispetta le pelli più sensibili, evitando il verificarsi di fenomeni di allergie e la proliferazione di batteri. Il filato innovativo 
Ergon+, durevole e di alta qualità, impiega il calore corporeo per supportare la microcircolazione.

Il Recupero è l’elemento chiave per performare al top 
negli sport di competizione.
Soltanto chi riesce a ricaricare al meglio le proprie 
energie sarà in grado di raggiungere elevate 
perfomance in maniera duratura.
La tecnologia di GEARXPro Recovery, fondata su 
una compressione graduata e sull’utilizzo di un filato 
innovativo ERGON+, permette difatti un recupero 
intelligente e preciso.

La compressione, mirata in precisi parti del corpo, va 
a stimolare la circolazione sanguigna assicurando una 
costante sensazione di freschezza nelle gambe. La

tecnologia del prodotto permette un’eliminazione 
delle tossine, garantendo meno dolori muscolari 
e nuova energia in breve tempo. La novità risiede 
nell’utilizzo dell’innovativo filato ergonomico Ergon+, 
che rispetta le pelli più sensibili, evitando il verificarsi 
di fenomeni di allergie e la proliferazione di batteri 
supportando la microcircolazione e mantenendo la 
pelle costantemente fresca ed asciutta.

I GEARXPro Recovery Tights sono da considerarsi un 
prodotto ergonomico nella sua pienezza, in quanto 
possono essere indossati nella vita e nei momenti di 
tutti i giorni, rendendo il recupero in movimento più 
raggiungibile.

Ricaricare al meglio le proprie energie, si può.
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COMPRESSIONE
GRADUATA

20-30 mmHG

BENEFICI
1 Recupero più rapido
2 Rigidità Muscolare ridotta
3 Riduzione del dolore
4 Gonfiore Ridotto
5 Effetto Rigenerante
5 Massimo Comfort
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€ 95,00
Cod.: SO310



11

S M

100%50%
+

20%
+ 30%

+

Massima protezione e ultra leggerezza: SI PUÒ!
I parastinchi FLEX-GXPro offrono un livello di protezione a 360°, con il massimo assorbimento degli urti per assicurarti la 
massima sicurezza! Unendo l’utilizzo del GEL NSG alla tecnologia Antishock+, i nostri parastinchi si caratterizzano inoltre per 
essere super leggeri e sottili. Un prodotto davvero unico nel suo genere, che non conosce assolutamente eguali, e che è pronto 
a rivoluzionare la vostra performance sul campo.

1.  Technologia Antishock+ è presente sul lato esterno del parastinco, assicurando un livello di protezione a 360° mai provato 
prima.

2. Gel NSG una vera rivoluzione, si tratta di un gel termoplastico brevettato che garantisce il massimo assorbimento degli urti.
3. Trama forata 3D i parastinchi rimarranno ben aderenti alla pelle, evitando i fastidiosi spostamenti sotto la calza.
4. Inchiostro Un design moderno che resiste all'usura e mantiene i colori brillanti grazie alla particolare struttura molecolare 

dell'inchiostro applicato
5. Caratteristiche Il peso è di soli 55 gr e lo spessore di 7 mm

Perchè per noi l’ambiente è importante!
Quando pensiamo a come realizzare un prodotto, pensiamo a due cose: la prima è migliorare la performance dell’atleta, 
mettendolo nelle condizioni migliori per dare il proprio massimo. La seconda, ugualmente importante, è il rispetto dell’ambiente. 
Ecco perché i nostri parastinchi FLEX-GXPro sono realizzati con materie prime totalmente atossiche e la loro composizione 
deriva dal riciclo di materiali plastici!

Più resistente rispetto ai parastinchi 
in carbonio. Assorbimento di shock 
rispetto ai tradizionali parastinchi in 
materiale plastico o in carbonio.

Più resistente rispetto ai parastinchi in 
carbonio.

Più leggero rispetto ai tradizionali 
parastinchi in materiale plastico.

Flessibilità totale a 360° per un perfetto 
adattamento alla tibia senza l’uso di 
alcun supporto.

LION 02

DEVIL 01

SNAKE 03

ZEBRA 04

€ 49,90

Cod.: SO130
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